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CILENTO di CORSA  A.S.D. 

Via Venzano, 4 - 84048 Castellabate (Sa)  - email: asdcilentodicorsa@gmail.comC.F.: 930 27 16 065 
9 - registrazione n° 5297 del 23/12/ 2014 - Agenzia Entrate Salerno 

 

“STORICA MARATONA DEGLI ULIVI” 
GARA FIDAL DI CORSA IN MONTAGNA 

Pisciotta (SA) – 25 agosto 2018, ORE 17.00 
 

Regolamento 
 

L’Associazione Cilento di Corsa A.S.D.,in collaborazione con  l’associazione “… E compagnia 
bella” e l’ASD Cilento Run, sotto l’egida del comitato provinciale Fidal di Salerno, con il 
patrocinio del Comune di Pisciotta e la collaborazione della Protezione Civile di Pisciotta e 
l’Associazione ANCE di Pisciotta, organizza per sabato 25 agosto 2018, con inizio alle ore 
17:00, la manifestazione sportiva denominata “STORICA MARATONA DEGLI ULIVI” , gara 
podistica su strada, che si sviluppa sulla distanza di sedici+quattrocento km (16+400), per 
atleti/e tesserati Fidal ed EPS (Enti Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI); 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla gara agonistica (16+400 km) possono partecipare tutti gli atleti/e in possesso di tessera 
FIDAL o tesserati con ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nel rispetto delle 
convenzioni stipulate dalla Fidal, in regola con il tesseramento 2018 e con le norme assicurative e 
di tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica previsti dalla legge. 
Le iscrizioni cumulative di società saranno accettate unicamente se per ciascun atleta vi saranno 
riportati tutti i dati anagrafici richiesti e la relativa firma del Presidente o Legale Rappresentante 
della Società di appartenenza. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, con apposita modulistica, potranno essere effettuate online al sito 
http://www.cilentodicorsa.it/ -  http://www.bitebyte.biz/it/   
In via eccezionale per i non residenti le iscrizioni potranno essere effettuate in loco, il giorno della 
gara, entro e non oltre le ore 15.30 previa esibizione certificato medico agonistico. La quota di 
iscrizione è di 7,00 € e verrà versata in contanti al momento del ritiro del pettorale.                                      
Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del 25/08/2018 e per le 
società dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della Società. 
 
 
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 
assistenza medica, con percorso chiuso al traffico e presidiato da forze dell’ordine e volontari; 
pettorale di gara;“pacco gara”, lattina di the ed altri eventuali generi di conforto; il pacco gara è 
assicurato ai primi 200 atleti; quattro ristori lungo il percorso più ristoro finale. 
 
 
 
 

http://www.cilentodicorsa.it/
http://www.bitebyte.biz/it/
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PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne con generi di varia natura. 
Le prime 3 squadre che porteranno al traguardo almeno 15 atleti saranno premiate con generi 
di varia natura e buoni spese. 
Per le categorie SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60-SM65-SM70 saranno premiati i primi 3 
arrivati al traguardo di ogni categoria con generi di varia natura. I premi non sono 
cumulabili. 
 
Assoluti maschili 
1°classificato - coppa + 70€ di buono spesa 
2°classificato - coppa + 40€ di buono spesa 
3°classificato - coppa + 30€ di buono spesa 
Dal 4° al 10° materiale tecnico o cesto di prodotti vari 
 
Assoluti femminili 
1°classificata - coppa + 70€ di buono spesa 
2°classificata - coppa + 40€ di buono spesa 
3°classificata - coppa + 30€ di buono spesa 
Dalla 4° alla 10°materiale tecnico o cesto di prodotti vari 
 
Premi per le società 
1°classificata - coppa + 200€ di buono spesa 
2°classificata - coppa + 150€ di buono spesa 
3°classificata - coppa + 100€  di buono spesa 
 
Per chi batterà il record della gara (49’01”, Gelindo Bordin -1989): Bonus buono spesa di 50€ 
 
Per poter concorrere al premio a squadre, le società Fidal, devono portare all’arrivo almeno 
quindici atleti. 
La classifica per società verrà stilata con il classico metodo a scalare, cioè i punti di ogni atleta 
classificato vengono assegnati in base al numero di atleti che tagliano il traguardo, 
cioè attribuendo al primo nella graduatoria assoluta tanti punti quanti sono gli arrivati 
fino ad arrivare all'ultimo che "guadagna" un solo punto, quindi sommando i punteggi 
dei singoli atleti appartenenti alla stessa squadra. 
 
PERCORSO GARA 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo meteorologico. Il percorso sarà 
Pisciotta – Rodio - Pisciotta con partenza e arrivo da P.zza R. Pinto (Pisciotta), con giro di boa 
presso P.zza F. Fedullo (Rodio).  Il tracciato è interamente asfaltato, abbastanza impegnativo con 
salite e discese. 
 
ARRIVO 
Dopo il traguardo gli atleti saranno assistiti per accedere al ristoro finale, ritirare eventuali premi 
e/o ritirare il pacco gara. 
 
PROGRAMMA  ORARIO  
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00: ritrovo e ritiro pettorali 
Ore 16.45: punzonatura atleti 
Ore 17.00: partenza 
Ore 19.00: ristoro 
Ore 19.45: premiazioni  
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RISULTATI E CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno curate dal cronometrista http://www.bitebyte.biz/it/ . 
Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 25.00, rimborsabili qualora venga accolto il 
reclamo, devono essere presentati alla Giuria entro mezz'ora dall'arrivo dell'ultimo atleta. 
 
AVVERTENZE FINALI 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al 
fine di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le eventuali modifiche 
legate alla manifestazione, agli eventi, agli orari, ai luoghi ed altro saranno sempre riportate sui 
siti ufficiali wwww.cilentodicorsa.it/ http://www.bitebyte.biz/it/  
Alla consegna del pettorale, agli iscritti saranno in ogni caso consegnate dall'organizzazione tutte 
le informazioni aggiornate. Per tutto quanto non previsto nel seguente Regolamento si rimanda ai 
Regolamenti specifici e alle Leggi vigenti in materia (norme tecnico statutarie della FIDAL e del 
GGG). 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con l'iscrizione alla “STORICA MARATONA DEGLI ULIVI”, il partecipante dichiara di conoscere ed 
accettare il regolamento della manifestazione. Dichiara altresì di essere in regola con le leggi sulla 
tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di 
responsabilità sotto riportata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bitebyte.biz/it/
http://www.maratonadegliulivi.it/
http://www.maratonadegliulivi.it/
http://www.bitebyte.biz/it/
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TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma a Pisciotta 
(SA), il giorno 26/08/2017, denominato “Storica Maratona degli Ulivi”, potrebbe essere pericoloso 
per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di 
vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Inviando la mia richiesta di iscrizione, 
mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo                              evento, 
compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla 
manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi 
volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell'evento 
stesso e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti 
non potere essere ricondotto all'organizzazione. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che 
i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, 
le varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale 
informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi partners. 
Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la 
promozione dell'evento. 
La FIDAL Campania e gli organizzatori (Cilento di Corsa ASD- Ass. cult. “… E compagnia bella” – 
AsdRunningClub Atletica Camerota) declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che 
possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
 
 
INFORMAZIONI 
 

http://www.cilentodicorsa.it/ 
http://www.bitebyte.biz/it/  
Associazione culturale “… E compagnia bella”, via Salerno, 15 – 84066 Pisciotta (SA)  
 
Cel. 340 46 76 791 (Anthony Mazzotti) 
Cel. 338 48 55 387 (Antonio Fedullo) 
 
 
 
 

Il Presidente 
Nicola Paolillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIDAL CAMPANIA 

Visto si approva 
17 Marzo 2018 

 

http://www.cilentodicorsa.it/
http://www.bitebyte.biz/it/

